ACCORDO DI CONTITOLARITA’

TRA
ATB MOBILITA’ S.p.A., con sede a Bergamo in via Monte Gleno n.13, in persona del legale rappresentante pro
tempore Dott. Alessandro Redondi;
E
ATB Servizi S.p.A., con sede a Bergamo in via Monte Gleno n. 13, in persona dell’Amministratore Delegato pro
tempore Gian Battista Scarfone;
E
TRAMVIE ELETTRICHE BERGAMASCHE S.p.A., con sede a Ranica in via Tezze snc, in persona del legale
rappresentante pro tempore Arch. Filippo Simonetti;
(di seguito, congiuntamente, i “Contitolari”),
...OMISSIS
Considerato che


con delibera n. 56 del 24 maggio 2018 avente per oggetto le “Determinazioni in ordine all’attuazione del
nuovo regolamento UE (GDPR) in materia di trattamento dei dati personali” ATB Mobilità S.p.a. ha stabilito,
quale impresa controllante di ATB Servizi S.p.A. e di TEB S.p.A., di impostare la gestione degli adempimenti
e delle opportunità individuati dalla nuova normativa ricorrendo alla nozione di “Gruppo Imprenditoriale”,
definito all’art. 4 c.19 e ripreso nei considerando al GDPR, rispettivamente al n. 37 e al n. 48;



l’adozione di questo schema (il Gruppo Imprenditoriale, appunto) ha consentito in via preliminare di
procedere all’individuazione e alla designazione per il Gruppo ATB Mobilità S.p.A. di un unico Responsabile
della Protezione dei Dati (RPD), ai sensi dell’art. 37 comma 2;



per il medesimo schema si è stabilito di adottare, per le società del gruppo ATB, per quanto riguarda le attività
di trattamento dei dati personali, un unico Registro delle attività di trattamento, ai sensi dell’art. 30 del
GDPR (ovviamente ripartito tra i titolari), prevedendo, per i casi di contitolarità, la formalizzazione del previsto
Accordo Interno;



le condizioni di “contitolarità” che fanno capo al presente atto si riportano pressoché specularmente ai
“CONTRATTI E ACCORDI INFRAGRUPPO” stipulati dalle società del Gruppo ATB, di cui questo Accordo
costituisce appendice e parte essenziale, sebbene non sia escluso che la condizione si possa realizzare di
fatto, ovvero anche al di fuori dell'ambito di una relazione contrattuale o anche se esplicitamente esclusa dai
suddetti contratti;



i predetti contratti, che già regolano i ruoli e le responsabilità per i servizi corrisposti da ciascuna società
nell’ambito del gruppo medesimo, definiscono per mezzo del presente Accordo di Contitolarità anche il
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perimetro di azione (e quindi della responsabilità) di ciascun soggetto per quanto riguarda il trattamento e la
gestione di dati personali nell’ambito dei suddetti servizi;
per realizzare compiutamente la contitolarità del trattamento, le società devono stabilire in modo trasparente,



mediante un accordo interno, le rispettive responsabilità in merito all’osservanza degli obblighi derivanti dal
Regolamento, con particolare riguardo all’esercizio dei diritti dell’interessato, e le rispettive funzioni di
comunicazione di cui agli artt. 13 e 14 (informativa): si dovrà stabilire, in sostanza, per i trattamenti effettuati
congiuntamente dai contitolari, chi tra questi si accollerà l’onere di fornire l’informativa all’interessato e chi,
in caso di richiesta di esercizio dei diritti da parte di quest’ultimo, si farà carico di gestire l’adempimento
originato, indipendentemente dal fatto che l’interessato avrà comunque la possibilità di esercitare i propri
diritti nei confronti di ciascun titolare.
Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti ut supra generalizzate,
SI CONCORDA E STIPULA QUANTO SEGUE:
1.

Premesse e considerazioni

Le premesse e le considerazioni costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2.

Oggetto dell’Accordo

Il presente accordo si applica:
a)

nei casi nei quali le società individuano e riconoscono la contitolarità tra due o più di esse, nelle
procedure, attività e servizi che comportano il trattamento dei dati personali all’interno del Gruppo
Imprenditoriale ai fini amministrativi interni, compreso il trattamento di dati personali di clienti e
dipendenti.

b)

ai trattamenti che si riferiscono alle attività e ai servizi effettuati dalle società del Gruppo per conto di una
o più delle altre, previa determinazione congiunta delle finalità e dei mezzi di trattamento.

Il presente accordo garantisce che la titolarità dei trattamenti dei dati sia chiaramente definita e che il titolare del
trattamento possa essere facilmente individuato e risponda, per la parte di sua competenza, del trattamento in
questione nel caso di inadempimento ovvero nel caso di trattamento illecito.
Il presente accordo non si applica al titolare della società che non ha un'influenza, né giuridica, né di fatto, per
determinare le modalità del trattamento dei dati.
3.

Ruoli dei soggetti coinvolti nell’accordo

ATB Mobilità S.p.A. (società controllante)
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È la capogruppo della Holding ATB controllata al 100% dal Comune di Bergamo.
ATB Mobilità S.p.A. è la proprietaria delle infrastrutture che consentono di erogare i servizi per la mobilità (sede,
deposito autobus ed officine di via monte Gleno 13, funicolari di città e San Vigilio) e svolge un ruolo di
coordinamento per le altre società del Gruppo.
La società gestisce la sosta a pagamento su strada e per i residenti, e presso i parcheggi in concessione, gli
accessi alle ZTL ed altre attività connesse alla mobilità sostenibile (bike sharing ecc.…).
Attraverso la propria struttura organizzativa e risorse interne, ha l’adeguata capacità, esperienza ed affidabilità,
per garantire che i processi affidati dalle altre società del Gruppo rispettino le prescrizioni e le normative
collegate.
Ad ATB Mobilità S.p.A. sono affidati i Servizi Amministrativi e Logistici, comprendenti:
PRESTAZIONI DI ATB MOBILITA’ S.p.A.

A FAVORE DI

Servizi Contabili

ATB Servizi S.p.A.

TEB S.p.A.

Servizi Bancari e Finanziari

ATB Servizi S.p.A.

TEB S.p.A.

Servizi Elaborazione Paghe e Contributi

ATB Servizi S.p.A.

TEB S.p.A.

Servizi Gestione Acquisti e Contratti

ATB Servizi S.p.A.

Servizi Amministrativi – adempimenti Tributari

ATB Servizi S.p.A.

Servizi Informatici

ATB Servizi S.p.A.

Servizi Ausiliari (copia, protocollo, archivio)

ATB Servizi S.p.A.

Uso dei locali e delle attrezzature d’ufficio

ATB Servizi S.p.A.

TEB S.p.A.

ATB Servizi S.p.A. (società controllata al 100% da ATB Mobilità S.p.A.)
ATB Servizi S.p.A. è la società della Holding ATB che effettua il servizio di Trasporto Pubblico Locale nella città
di Bergamo e negli altri Comuni dell’hinterland.
È proprietaria dei soli autobus ed utilizza i servizi e le infrastrutture messe a disposizione da ATB Mobilità S.p.A..
Attraverso la propria struttura organizzativa e risorse interne, ha l’adeguata capacità, esperienza ed affidabilità,
per garantire che i processi affidati dalle altre società del Gruppo rispettino le prescrizioni e le normative
collegate.
Alla ATB Servizi SpA sono affidati i seguenti Servizi:
PRESTAZIONI DI ATB SERVIZI S.p.A.

A FAVORE DI

Gestione del Personale, Relazioni Sindacali e Applicazione ATB Mobilità S.p.A.
dei contratti di lavoro di categoria (CCNL, accordi aziendali)
ATB Mobilità S.p.A.
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Assicurativi e Gestione del Contenzioso

ATB Mobilità S.p.A.

TEB S.p.A.

Comunicazione e Marketing

ATB Mobilità S.p.A.

TEB S.p.A.

Servizi Ausiliari (raccolta introiti parcometri, gestione bike ATB Mobilità S.p.A.
sharing etc.)
Ispettivi - Ausiliari del Traffico

ATB Mobilità S.p.A.

Ispettivi – Verifica dei Titoli di Viaggio

TEB S.p.A.

Responsabile Protezione dei Dati - DPO

ATB Mobilità S.p.A.

TEB S.p.A.

TEB S.p.A. (società controllata al 55% da ATB Mobilità S.p.A.)
È la proprietaria delle infrastrutture e dei tram, nonchè assegnataria del contratto di servizio filo tramviario della
linea T1 Bergamo – Albino: è costituita prevalentemente da personale impegnato nell’esercizio dell’attività di
TPL ed utilizza i servizi messi a disposizione da ATB Mobilità S.p.A. e da ATB Servizi S.p.A..
...OMISSIS
6. Compiti e Responsabilità
6.1) Informativa Privacy
Con riferimento a quanto stabilito al precedente articolo 4, nei casi di trattamenti effettuati in contitolarità,
compete alla società indicata nella colonna/casella TITOLARE del Registro richiamato di predisporre
l’informativa da fornire all’interessato prevista dagli artt. 13 e 14 del GDPR.
I Contitolari a tal fine si impegnano a collaborare, fornendo tutte le informazioni necessarie alla società a cui
compete l’onere. I medesimi si impegnano altresì a fornire all’interessato, in sede di raccolta dei dati, la suddetta
informativa e i riferimenti del “punto di contatto” al quale potrà rivolgersi.
6.2) Esercizio dei diritti dell’interessato
Tutte le richieste di esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679 saranno gestite, per
conto e nell’interesse di tutti i Contitolari, dalla società indicata nella colonna/casella TITOLARE del Registro
richiamato, con la supervisione del Responsabile della Protezione dei Dati (RDP), nei limiti e alle condizioni
stabilite nella nomina di quest’ultimo.
...OMISSIS
7. Conclusioni
Qualsiasi modifica al presente documento è ammessa solo con il consenso di tutti i Contitolari.
Ai sensi dell’articolo 26 comma 2. del Regolamento UE 2016/679, il contenuto essenziale del presente accordo
sarà pubblicato sul sito istituzionale delle Società (www.atb.bergamo.it e www.teb.bergamo.it) e in tal modo
messo a disposizione degli interessati.
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L’accordo verrà monitorato e revisionato periodicamente per assicurarne l’attualità e l’allineamento alle novità
legislative.
Bergamo, 27.06.2018
Per integrale conferma ed accettazione
ATB Mobilità S.p.A.

F.to Dott. Alessandro Redondi

ATB Servizi S.p.A.

F.to Sig. Gianbattista Scarfone
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F.to Arch. Filippo Simonetti
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